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Allegato n 1 al PTOF 

 

PIANO DI MIGLIORAMENTO x PTOF 

“Una nuova consapevolezza per una scuola migliore” 
 

Organigramma del Piano di miglioramento: 

 

Nome e Cognome Ruolo nell’organizzazione scolastica Ruolo nel PdM 

Antonio Carioti DS Responsabile del PdM 

Gianluca Morrone Docente scuola secondaria Referente sito e potenziamento/diffusione tecnologie didattiche 

(animatore digitale) 

Chiara Sodano FS - autovalutazione Referente attività continuità (con particolare riferimento alle classi ponte 

primaria/secondaria) e orientamento 

Rosaria Loprete 

Giovanna Manti 

 

FS PTOF 

 

Redazione PTOF  

Patrizia Isabella 

Teresa Pacileo 

Gruppo Autovalutazione 

( RAV – PDM ) 

monitoraggio attività di miglioramento  



Maria Stella 

Beltrano 

Gabriele  Bardo 

 

Docenti Istituto Comprensivo Maida 

Scuola primaria  

Scuola secondaria di primo grado 

 

Monitoraggio prove trasversali per classi parallele Primaria/ Secondaria 

 

PRIMA SEZIONE: il RAV 

Esiti studenti Descrizione priorità Descrizione dei traguardi Motivazione delle priorità 

Risultati 

scolastici 

Innalzare i livelli di 
apprendimento degli alunni 
della scuola Primaria e 
Secondaria in italiano e 
matematica; 
 
 
 

Ridurre del 5% le differenze 
del punteggio in Italiano e 
Matematica con le scuole a 
contesto simile sia a livello 
regionale che nazionale;  
 
 
 

In fase di autovalutazione è emerso che nella nostra scuola la 
distribuzione degli studenti per fasce di voti, conseguiti agli 
esami, si è concentrata nelle fasce più basse e che il punteggio 
medio in Italiano e Matematica anche nelle prove 
standardizzate è inferiore alla media nazionale. Da ciò deriva la 
necessità di promuovere dal prossimo anno scolastico itinerari 
educativi e didattici mirati ad innalzare il punteggio medio degli 
studenti in Italiano e Matematica. 

Ridurre la variabilità fra e 
dentro le classi con 
programmazioni adeguate e 
verifiche per classi parallele 
più sistematiche e condivise. 
 

Rendere uniformi i risultati 
tra le classi parallele 
dell'Istituto. 
 

 

Considerato che, sono stati riscontrati, altresì, delle difformità 
nei risultati "tra e all'interno" delle varie classi parallele, la 
scuola intende colmare questo divario elaborando dei curricula 
adeguati, effettuando verifiche sistematiche per classi parallele 
e utilizzando strumenti di valutazione comuni e condivisi. 

Competenze 

chiave e di 

cittadinanza 

Collegare la progettazione 
delle attività didattiche 
orientate all’acquisizione delle 
competenze chiave e di 
cittadinanza all’elaborazione di 
strumenti comuni e condivisi 
per rilevare e valutare i 

Aver favorito lo sviluppo 
della persona umana nella 
costruzione di sé, di corrette 
e significative relazioni con 
gli altri e di una positiva 
interazione con la società. 

La maggiore collaborazione tra gruppi di docenti, contribuirà 
alla programmazione di attività comuni, alla ricerca e 
condivisione di metodi e strategie adeguate per il 
raggiungimento delle priorità definite. L'elaborazione di 
verifiche e strumenti comuni per la valutazione degli 
apprendimenti migliorerà il divario dei risultati tra le classi.  
 



progressi degli studenti rispetto 
alla situazione di partenza. 

 
 
 
Area di processo Descrizione degli 

obiettivi per area 

Relazione tra gli obiettivi di processo e le priorità 

individuate 

Obiettivi operativi - Azioni per 

raggiungere gli obiettivi di processo 

Curricolo, 

progettazione e 

valutazione 

Elaborare strumenti che 
possano definire più 
precisamente i livelli di 
apprendimento quali 
prove di valutazione 
autentiche o rubriche di 
valutazione; 
 

Definire nel modo più preciso possibile la situazione di 
partenza degli alunni e nei livelli intermedi, consente 
di guardare alla valutazione non solo come alla fase 
conclusiva (o quasi) di un percorso di apprendimento, 
ma anche di orientare la progettazione degli interventi 
didattici ed educativi a tutti i livelli.  
Capire “dove siamo” e “dove vogliamo andare” è 
fondamentale per docenti, alunni e famiglie per 
definire nel modo più preciso possibile il percorso che 
ogni alunno dovrà fare per i propri risultati.  
 

- Formalizzazione Commissioni per 
classi parallele 

- Predisposizione di prove strutturate 
uguali per classi parallele in italiano, 
matematica, e lingue straniere; 

- Predisposizione griglie di valutazione 
per le prove trasversali; 

- Nomina responsabile coordinamento 
prove per classi parallele. 

Inclusione e 

differenziazione 

Per gli studenti con 
BES (ma non solo) 
definire meglio gli 
obiettivi formativi e le 
forme di monitoraggio 
e di valutazione, e 
strutturare Piani 
Personalizzati anche per 
brevi periodi per quegli 
studenti che vivono un 
disagio temporaneo. 

. Potenziare le politiche di inclusione scolastica e del 
diritto al successo formativo Per gli studenti con 
BES (ma non solo) definire meglio i percorsi 
formativi individualizzati e personalizzati e le forme 
di monitoraggio e di valutazione, e strutturare Piani 
Personalizzati anche per brevi periodi per quegli 
studenti che vivono un disagio temporaneo. 

- Rielaborazione Piano di   inclusione; 
- Elaborazione griglie di valutazione per 

allievi con BES. 

Continuità e Intensificare i Elaborando un Progetto di Continuità e di Organizzare incontri di continuità tra le 



orientamento confronti, già dalle 
prime classi, tra i 
docenti della scuola 
Primaria e Secondaria 
per definire 
metodologie, obiettivi e 
competenze. 
 

Orientamento, che preveda il confronto sistematico (e 
non solo negli spazi interstiziali della vita scolastica) 
tra i docenti dei vari ordini di scuole, al fine di 
conoscere meglio gli alunni in merito a stile e tempi di 
apprendimento, attitudini, ecc., è possibile lavorare 
tutti insieme (docenti, alunni e famiglie, migliorando 
così anche il clima educativo) alla definizione, per 
ciascun alunno, di quella che si potrebbe definire una 
“prefazione al proprio progetto di vita”. 

classi ponte (infanzia/primaria e 
primaria/secondaria) per: 
- Stabilire i livelli di partenza degli 

allievi in ingresso; 
- Procedere alla formazione delle classi; 
- Elaborare i test d’ingresso; 
- Compilare una scheda alunno con punti 

di forza e/o debolezza, attitudini, ecc. 

Sviluppo e 

valorizzazione 

delle risorse 

umane 

Rilevare 
sistematicamente le 
competenze e le 
esperienze formative 
del personale ed 
utilizzarle per eventuali 
assegnazioni di 
incarichi e definire in 
modo più chiaro, le 
responsabilità e le 
mansioni delle diverse 
componenti scolastiche. 

La rilevazione sistematica delle professionalità 
esistenti nella scuola consente, nell’ordine, la 
valorizzazione delle risorse esistenti, la finalizzazione 
di queste risorse al raggiungimento delle priorità 
individuate, la possibilità di organizzare un Piano di 
Formazione più puntuale. 
Fatta la tara sugli strumenti interni per una 
valorizzazione anche economica delle risorse (FIS e 
Bonus docente in primis), qualcosa di analogo può 
essere fatto anche per le risorse umane presenti esterne 
alla scuola (definizione di protocolli d’intesa con enti e 
associazioni il cui “nucleo” sia il punto di incontro tra 
l’offerta esterna ed i bisogni formativi dell’utenza.  

- Creazione di una scheda di rilevazione 
delle competenze da far compilare ai 
docenti che sia più funzionale rispetto al 
CV formato europeo (per es. con una 
sezione specifica per la segnalazione di 
possesso di competenze collegate a 
priorità ed obiettivi di processo indicati 
nel PdM); 

- Creazione di un data base in cui vengono 
registrati corsi di formazione e/o 
aggiornamento e competenze possedute 
da ciascun docente. 

- Ridefinizione del funzionigramma; 
- Attivazione corsi di formazione 

 

SECONDA SEZIONE: la linea strategica del Piano di Miglioramento 

Linea strategica del Piano Relazione con i traguardi a lungo termine 

Il Piano di miglioramento elaborato dal nostro istituto formalizza ed 
ampia, anche sulla base delle riflessioni scaturite dal Rapporto di 

La relazione che c’è tra sicurezza professionale e clima scolastico sereno 
da una parte e traguardi positivi di lungo termine dall’altra è fortissima. 



autovalutazione, scelte già intraprese anche se in modo non chiaramente 
riconducibile ad un disegno complessivo e coerente al suo interno. 
La pietra angolare del Piano, pur con tutte le difficoltà che comporta 
lavorare in un istituto con il blocco dei contratti, con il clima di 
incertezza provocato dalle continue rimodulazioni dei parametri 
pensionistici sia anagrafici che economici, e con un’età media del 
personale molto alta, rimane lo sviluppo professionale del personale. In 
particolare, e per una miriade dei motivi, quello dei docenti: il primo è 
che la scuola si fa in classe, ed in classe servono insegnanti sicuri, in 
possesso del maggior numero di opzioni metodologiche, didattiche, 
educative, tecnologiche vista la molteplicità di situazione che occorre 
affrontare quotidianamente. Un insegnante sicuro è un insegnante sereno 
che costruisce intorno al suo agire un ambiente dove gli alunni possono 
lavorare, imparare ed insegnare essi stessi, mettere alla prova e 
sviluppare le proprie attitudini, cominciare ad immaginare un proprio 
percorso di vita con la necessaria serenità, e dove la valutazione è 
soltanto la misurazione di un apprendimento, dell’acquisizione di 
conoscenze, abilità e competenze e niente di più, tantomeno un giudizio 
di valore sulla persona. 

D’altra parte, si tratta di processi molto complessi, il cui esito dipende 
da una miriade di variabili difficili da elencare ed ancora di più da 
controllare ed eventualmente orientare. Eppure, sono tutte cose che si 
tengono insieme e sono indispensabili per ottenere risultati duraturi nel 
tempo. 
È assolutamente necessario costruire un impianto programmatico 
contemporaneamente solido e trasferibile, quindi flessibile, in 
considerazione del fatto che, solo per stare alla dimensione temporale di 
questo piano, il personale dell’istituto cambierà in modo e 
quantitativamente e qualitativamente significativo (ci sarà infatti un 
notevole turnover anche nelle figure apicali: DS, DSGA, collaboratori 
DS, Responsabili di Plesso). 
È la trasferibilità, quindi, l’elemento indispensabile per ottenere ciò che 
ci proponiamo, rivitalizzando la voglia (e la passione) di chi lavora nella 
scuola, di fare del proprio mestiere qualcosa di unico e irripetibile, che 
abbia tra i suoi obiettivi anche il trasferimento “mite” di conoscenza ed 
esperienza sia agli alunni che ai colleghi più giovani. 

 

Obiettivi di processo Fattibilità Impatto Necessità dell’intervento 

Elaborare strumenti che possano definire più precisamente i livelli di 
apprendimento quali prove di valutazione autentiche o rubriche di valutazione; 

3 3 Alta 

Per gli studenti con BES (ma non solo) definire meglio gli obiettivi formativi e 
le forme di monitoraggio e di valutazione, e strutturare Piani Personalizzati 
anche per brevi periodi per quegli studenti che vivono un disagio temporaneo. 

3 3 Alta 

Intensificare i confronti, già dalle prime classi, tra i docenti della scuola 
Primaria e Secondaria per definire metodologie, obiettivi e competenze. 

3 3 Alta  

Rilevare sistematicamente le competenze e le esperienze formative del 
personale ed utilizzarle per eventuali assegnazioni di incarichi e definire in 

3 3 Alta  



modo più chiaro, le responsabilità e le mansioni delle diverse componenti 
scolastiche 
 
Fattibilità/Impatto: 0= nulla, 1 = poco; 2 = abbastanza; 3 = alto 

TERZA SEZIONE: Attività di miglioramento per ciascun obiettivo di processo che risulti importante per la scuola 

TITOLO DEL PROGETTO Una nuova consapevolezza per una scuola migliore 

RESPONSABILE DEL PROGETTO Pietro Mascaro 

DATA DI INZIO E FINE 1 settembre 2016/31 agosto 2019 
 

INDICAZIONI DI PROGETTO 

Fase di 

Pianificazio

ne  

Obiettivi  Risultati attesi Indicatori di monitoraggio Modalità di 

rilevazione 

 

 

Pianificazio

ne obiettivi 

operativi 

Relazione 

tra la linea 

strategica 

del Piano e 

il progetto 

Elaborare strumenti che consentano una 
definizione più precisa dei livelli di 
apprendimento come, ad es., valutazioni 
autentiche e rubriche di valutazione. 

Innalzare i livelli di 
apprendimento degli 
alunni 
Acquisizione competenze 
comuni in classi parallele 
o per gruppi di livello. 
Omogeneità (riduzione 
della variabilità interna 
alla classe e tra classi 
diverse) e oggettività 
nella valutazione 

Numero incontri delle 
commissioni con la registrazione 
degli indici di partecipazione; 
Numero di percorsi attivati per 
classi parallele relativi ai traguardi 
per lo sviluppo delle competenze 
linguistiche e matematiche. 
Coerenza tra i voti attribuiti 
durante l’anno e i risultati 
conseguiti nelle prove Invalsi 

Questionari di 
gradimento espresso 
dal personale in ordine 
alla condivisione delle 
pratiche professionali. 
 
Verifiche e valutazione 
alunni 

Intensificare la progettazione di interventi 
specifici a seguito della valutazione degli 
studenti. Per gli studenti con BES 

Rilevazione e intervento 
tempestivo delle 
situazioni di disagio 

Verifiche sistematiche 
 
Tempo medio di risposta per 

Verifica e valutazione 
alunni con difficoltà 
 



definire in maniera più accurata obiettivi 
formativi, monitoraggio e valutazione e 
strutturare Piani di Lavoro personalizzati 
anche per brevi periodi per studenti che 
vivono un disagio temporaneo, che hanno 
bisogno di recuperare piccoli ritardi, che 
vogliono approfondire una determinata 
tematica.  

 
Migliorare l’inclusione e 
l’apprendimento degli 
alunni con difficoltà 

l’individuazione e la realizzazione 
degli interventi 

Somministrazione 
questionario 

Intensificare i confronti, già dalle prime 
classi, tra i docenti di scuola primaria e 
secondaria per definire metodologie, 
obiettivi e competenze. 

Garantire un percorso 
formativo unitario 
all’interno del sistema 
scolastico di base 

Numero di incontri delle 
commissioni 

Grado di 
partecipazione ai 
gruppi di classi 
parallele e ricaduta in 
termini di competenze 
professionali.  

Rilevare sistematicamente le competenze 
e le esperienze formative del personale e 
utilizzarle per eventuali assegnazioni di 
incarichi. Definire in modo più chiaro, le 
responsabilità e le mansioni delle diverse 
componenti scolastiche. 

Valorizzazione delle 
risorse umane. 
 
Maggiore 
responsabilizzazione di 
ciascuno 

Numero di CV analizzati 
Assegnazione di incarichi coerenti 
con curricoli professionali e 
obiettivi programmati. 
Grado di soddisfazione del 
personale 
Assenza di criticità 

Somministrazione 
questionario di 
gradimento 

Il PdM intende, attraverso  la formazione dei docenti su specifiche competenze didattiche, metodologiche e valutative (con 
particolare attenzione a tutti gli aspetti dell’”inclusione”), costruire un curricolo verticale condiviso e fattibile che si sviluppi lungo 
le direttrici della didattica laboratoriale e dell’innovazione tecnologica mettendo a disposizione degli alunni ambienti di 
apprendimento stimolanti che consentano loro di sviluppare ed esercitare le proprie competenze, potenziando così la dimensione 
orientativa della scuola. 

Risorse 

umane 

necessarie 

Docenti, personale Amministrativo ed ausiliario (organico dell’autonomia), assistenti alla persona (L.R. diritto allo studio), EE.LL., 
associazioni culturali ed imprenditoriali del territorio.  



Risorse 

strumentali 

necessarie 

L’Istituto dispone di sufficienti risorse a livello di infrastrutture digitali (laboratori, postazioni mobili, tablet ed e-books) e di rete. 
Risorse che stanno per essere ulteriormente arricchite con i finanziamenti dei progetti PON FESR “LAN-WLAN” ed “Ambienti 
digitali”.  

Destinatari 

del progetto 

(diretti e 

indiretti) 

Tutto il personale della scuola; 
Tutti gli alunni e le loro famiglie in quanto coprotagonisti del percorso di insegnamento apprendimento che il progetto si propone di 
migliorare. 

 

TERZA SEZIONE: Effetti positivi e negativi all'interno della scuola a medio e a lungo termine 

Azioni per raggiungere gli obiettivi di 

processo 

Effetti positivi all'interno della 

scuola a medio termine 

Effetti negativi 

all'interno della 

scuola a medio 

termine 

Effetti positivi 

all'interno della scuola a 

lungo termine 

Effetti negativi 

all'interno della 

scuola a lungo 

termine 

Predisporre prove strutturate uguali per le 
classi IV e V della Primaria e per tutte le 
classi della Secondaria per italiano, 
matematica e lingue straniere. 

Maggiore omogeneità e 
oggettività nella valutazione. 

 Miglioramento dei 
risultati nelle prove 
nazionali standardizzate. 

Livellamento 
verso il basso 
delle conoscenze 
e competenze 
degli allievi. 

Rimodulazione Piano di Inclusione; 
 
Realizzazione sportello “help”; 
 
 

Assicurare una migliore 
integrazione degli allievi 
svantaggiati e/o diversamente 
abili; 
Migliorare i risultati scolastici 
degli alunni con BES. 

 Effettiva partecipazione di 
tutti gli allievi alla vita 
scolastica; 
Migliorare i risultati 
scolastici degli alunni con 
BES. 

 

 
Elaborare apposite griglie di valutazione per 

Maggiore tempestività e 
oggettività nella individuazione di 

 Superamento dei momenti 
di difficoltà da parte degli 

 



gli alunni con BES. studenti con Bes; 
Uniformità e oggettività nella 
valutazione. 

alunni con BES; 
Aumentare l’effettiva 
partecipazione di tutti gli 
allievi alla vita scolastica.  

Attivare almeno un incontro tra i docenti 
delle classi ponte primaria/secondaria per 
stabilire i livelli di partenza degli alunni. 

Assicurare e migliorare la 
continuità didattica e 
l'orientamento. 

 Scelte più consapevoli da 
parte degli allievi. 

 

Creare una scheda di rilevazione delle 
competenze da far compilare ai docenti; 
Creazione di un data base delle competenze 
di ciascun docente. 

Assicurare una migliore offerta 
formativa. 

Resistenza da 
parte dei docenti; 
Paura di essere 
valutati.  

Valorizzazione di tutte le 
risorse umane presenti 
nella scuola. 

Possibile 
aumento della 
competizione e 
peggioramento 
clima lavorativo. 

Attivare corsi di formazione  Maggiore professionalità e 
conseguente maggiore serenità 
nello svolgimento delle attività. 

/ Maggiore professionalità e 
responsabilizzazione di 
ciascuno. 

/ 

 
Fase di realizzazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrizione 

delle principali 

            Settembre / Ottobre 2018: 
- Definizione del Funzionigramma dell’Istituto; 
- Nomina commissioni e docenti necessari all’attuazione del PdM; 
- Riunione delle Commissioni per classi parallele per la predisposizione dei Piani di lavoro:  

programmazione, predisposizione test d’ingresso e prove di verifica trasversali strutturate (obiettivo minimo: prove 
trasversali intermedie e finale per italiano, matematica e lingue straniere); obiettivo avanzato: altre prove per percorsi 
didattici comuni per classi parallele); predisposizione griglie di correzione; 

- Nomina responsabili Coordinamento prove per classi parallele 
- Aggiornamento del Piano di inclusione ed elaborazione PdP (modelli condivisi di rilevazione e progettazione); 
- Elaborazione progetto accoglienza e continuità; 
- I° incontro di continuità tra i docenti delle classi ponte (III sez. e I classi primaria, classi V  primaria e classi I 



fasi di 

attuazione 

 

 

secondaria); 
- Attuazione Progetto accoglienza con presenza anche di insegnanti delle sezioni/classi di provenienza;  
- Somministrazione e analisi dei test d’ingresso per classi parallele per italiano, matematica e inglese (il francese non è 

materia di studio nella scuola primaria); 
 
Ottobre  

- Rimodulazione POF annuale (sezione anagrafica della scuola [alunni, classi, docenti, ecc.]), progetti, OO.CC., ecc. 
- Definizione attività di orientamento; 
- Incontro Scuola-Famiglia: valutazione intermedia I quadrimestre;  

 
Novembre 

- Incontri di orientamento III Classi con docenti scuole superiori dl territorio; 
- Incontro Gruppo di Lavoro per l’Inclusione e/o GLH; 

 
Dicembre 

- Riunione dei dipartimenti per la verifica della programmazione e per la stesura e calendarizzazione delle prove di 
verifiche unitarie intermedie; 

- Stato di avanzamento dei progetti; 
- Incontri di orientamento III Classi con docenti scuole superiori del territorio; 

 
Gennaio 

- Somministrazione prove di verifica per classi parallele; 
- Scrutini I Quadrimestre, segnalazione alunni con situazioni problematiche, individuazione possibili interventi; 

 
Febbraio 

- Incontro Gruppo di Lavoro per l’Inclusione e/o GLH; 
- Incontro Scuola-Famiglia: valutazione I quadrimestre; 

Marzo 
- Stato di avanzamento dei progetti; 

Aprile 



- Incontro scuola famiglia: valutazione intermedia II Quadrimestre; 
Maggio 

- Validazione obiettivi Piano di Miglioramento; 
Giugno 

- Scrutini finali ed esami; 
- Revisione/integrazione progetti, test ingresso, UUDD trasversali e prove di verifica per classi parallele, ecc. 
- C.d.Docenti finale; 

Fase di monitoraggio e risultati 

Descrizione delle azioni 

di monitoraggio 

Somministrazione di questionari di gradimento al personale coinvolto nelle attività di formazione; 
analisi e tabulazione dei dati raccolti. 

Target  Docenti dell’Istituto; Alunni delle classi iniziali e terminali di scuola primaria e secondaria; 
Genitori degli alunni delle classi target. 

Note sul monitoraggio Le fasi del monitoraggio coincideranno con l’avvio dell’a.s., della valutazione intermedia e della chiusura delle 
attività. 

 

Fase di riesame e miglioramento 

Modalità di 

revisione delle azioni 

Incontri periodici del Gruppo di Miglioramento per monitorare lo stato di avanzamento delle attività in corso e, se 
necessario, per ridefinire e riadattare obiettivi, tempi, strategie sempre in relazione e in piena coerenza all’obiettivo di 
progetto e alla linea strategica del Piano stesso. 
Il Gruppo stesso, basandosi sui risultati conseguiti, sugli esiti del monitoraggio in itinere e sui dati rilevati dai questionari 
somministrati ai vari attori coinvolti, valuterà complessivamente il Progetto, individuandone criticità e punti di forza nella 
prospettiva di miglioramento continua e di implementazione futura. 

Criteri di 

miglioramento 

Ricognizione da parte del G.d.M. sulle criticità emerse durante l’attuazione del progetto e ridefinizione, se necessario, 
delle strategie necessarie per riallineare il progetto alle priorità. 

Descrizione delle 

attività di diffusione 

dei risultati 

Informativa Ds a Consiglio Istituto e Collegio dei Docenti; 
Informativa dei coordinatori in sede di consigli di intersezione, interclasse e classe; 
Pubblicazione sul sito della scuola. 

 

SCHEMA DI ANDAMENTO DELLE ATTIVITA’ DEL PROGETTO “Una nuova consapevolezza per una scuola migliore” 



ATTIVITA’ RESPONSABILE TEMPI ATTIVITA’ SITUAZIONE 

  ott nov dic genn feb mar apr magg 

attività nome colore        

          

          

*Da compilare durante l’attuazione del progetto: 

- Rosso: attuazione non in linea con gli obiettivi 

- Giallo: attuazione non ancora avviata/in corso e in linea con gli obiettivi 

- Verde: attuato 

- Blu: nessuna attività prevista 

TERZA SEZIONE: (N.B.: da compilare relativamente al Piano per verificare l’omogeneità delle azioni di valutazione del PdM) 

PROGETTO OBIETTIVI OPERATIVI INDICATORI TARGET RISULTATI OTTENUTI E 

VALIDATI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Una nuova 

consapevolezza 

per una scuola 

Predisporre prove strutturate uguali per tutte  le 
classi della Primaria e per tutte le classi della 
Secondaria per italiano, matematica e lingue 
straniere. 

% classi che hanno 
effettuato le prove  

Alunni 
primaria e 
secondaria 

L’obiettivo è validato se >= 90%. 

Elaborare apposite griglie di valutazione per gli 
alunni con BES. 

Elaborazione delle 
griglie 
(Documentazione);  

  

Attivare almeno due incontri tra i docenti delle 
classi ponte primaria/secondaria per stabilire i 
livelli di partenza degli alunni e per la 
formazione delle classi. 
Organizzare visite degli alunni delle terze 
sezioni infanzia e delle classi quinte primaria 

% classi/alunni 
coinvolti nelle 
attività progettate 

Docenti 
classi ponte e 
alunni delle 
classi I 
primaria e 
secondaria 

L’obiettivo è validato se è > = 60 %. 



migliore” nelle classi successive (anche per strumento 
musicale). 
Creare una scheda di rilevazione delle 
competenze da far compilare ai docenti 
(possibilmente con una sezione specifica sulle 
competenze collegate a priorità ed obiettivi di 
processo indicati nel PdM); 
 
 

 Docenti IC L’obiettivo è validato se è > = 60 %. 

Attivazione corsi di formazione Livello di 
partecipazione; 
Livello di 
gradimento delle 
proposte formative. 

Personale IC L’obiettivo è validato se la partecipazione 
è > 60 % dei docenti in servizio e > 50% 
Assistenti Amministrativi interessati, con 
gradimento di livello medio-alto 
(60/80%). 

Il PdM si ritiene validato se almeno 3 obiettivi di processo su 4 sono validati alla fine del triennio. Ogni anno ci sarà una validazione 

intermedia del PdM se almeno 3 obiettivi operativi su 5 saranno validati.          

             Il DIRIGENTE     

                      Prof.Antonio Carioti   


